DOMENICA 15 SETTEMBRE
Morano Calabro: Anello della Calcinaia
Ritrovo: ore 7.30 semicerchio Castrovillari; ore 7.50 Convento Cappuccini Morano Calabro.
Località partenza: Convento Cappuccini m 590
Località arrivo: Monte Calcinaia m 1303
Difficoltà: EE
Tipologia percorso: ad anello
Lunghezza: Km 13
Tempo percorrenza: circa 8 ore
Dislivello: m 713
Rifornimento idrico. Fontanella a inizio percorso
Trasporto: Con auto propria ottimizzandone il numero e contribuendo ai costi energetici
Abbigliamento: Adatto alla stagione e alla quota
Pranzo al sacco.
Luoghi che attraverseremo: Vallone Cammarella, Belvedere della Castagnella, Fosso Calcinaia, Cozzo
Scorciabove, Monte Calcinaia, Perlinchierico, Colli di San Pietro, Genovardo, Ariella, Morano Calabro.
Coordinatori organizzativi: Filomia Giuseppe 333/5080963 - Lo Tufo Gaetano 339/1480985
Descrizione percorso.
L’itinerario segue dapprima l’interno del Vallone Cammarella dove si incontrano rocce dal color ruggine,
successivamente il sentiero si apre in un bel serpeggiare tra terrazzamenti di pietre realizzati durante il
rimboschimento forestale degli anni 50.
Di incomparabile bellezza la vista dal Belvedere della Castagnella dove lo sguardo spazia su tutta la catena
del Pollino e sulla sottostante piana di Morano.
Si affronta poi la salita alla Calcinaia corta ma abbastanza impegnativa, in cima ci godremo un paesaggio
unico e consumeremo il nostro pranzo al sacco.
Il ritorno sarà dalla parte opposta passando per Perlinchierico, Colli di San Pietro fino ad intercettare il
Sentiero Italia, che ci farà attraversare tutto il Genovardo e giungere alla loc. Ariella, con una breve discesa
raggiungeremo Morano ed il punto di partenza.
NOTE IMPORTANTI:
I soci che desiderano partecipare devono valutare attentamente la propria preparazione fisica, l’equipaggiamento e
l’abbigliamento richiesto. La partecipazione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione integrale e incondizionata del
programma proposto e del regolamento escursionistico sezionale (www.caicastrovillari.it).
All’escursione possono partecipare anche i non soci osservando quanto su richiamato e versando, entro il venerdì precedente
all’escursione, una quota organizzativa di euro 15,00 (comprensiva di assicurazione per l’uscita del giorno) con comunicazione dei
propri dati anagrafici. È obbligatorio comunicare la propria partecipazione solo ed esclusivamente ai Coordinatori Organizzativi. Si
coglie l’occasione per ricordare che questa regola, più volte disattesa dai partecipanti, è sempre valida ed è indispensabile al fine di
pianificare al meglio le uscite previste in un’attività dove non è possibile dare spazio all’improvvisazione.
N.B.: Si ricorda che la "CAICV NEWS", inerente le attività svolte dalla sezione, pur essendo un servizio utile e a volte indispensabile, può, per una svariata serie di motivi,
non essere recapitata. Essa, sempre e comunque, non è mai sostitutiva del Programma ufficiale, dove invece è sempre possibile trovare tutte le informazioni utili per
l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione alle attività. Si prega pertanto, non solo nell'ipotesi di mancata ricezione della "CAICV NEWS", di consultare sempre il
Programma ufficiale della sezione e avvalersi, per qualsiasi richiesta, della collaborazione degli organizzatori della escursione.
==========================================================================================================================================
Ricordate le vostre responsabilità nei confronti dell'ambiente: prima di stampare questo messaggio chiedetevi se vi serve davvero una copia su carta!
*** AVVISO DI RISERVATEZZA ***
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei relativi allegati sono riservate e confidenziali, destinate esclusivamente alle persone
sopraindicate (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196). Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi della Sezione CAI Castrovillari.
Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso Lei non fosse la persona alla quale il presente messaggio è destinato La invitiamo ad eliminarlo, dandone gentilmente
comunicazione al mittente tramite e-mail di ritorno.
Qualora desideraste essere eliminati dalla mailing list, inviate una messaggio e-mail con la richiesta di cancellazione all'indirizzo: caicastrovillari@tin.it
In caso di variazione di indirizzo, vi preghiamo di inviare un messaggio contenente il nuovo.

